Curriculum Vitae di

CORTESI MARCELLA
Dati personali

Contatti

Marcella Cortesi
Nata il 19 giugno 1980
a Trescore Balneario (Bg)
Residente in Via Galli, 12 a Ciserano (Bg)

Cellulare 320.6040113
N° fisso 035.0440502
E-mail cy125it@yahoo.it

Obiettivi
Cerco lavoro come grafica.
Mi piace la progettazione grafica, ma mi piacerebbe poter fare anche qualcosa di pratico.
Ho la capacità, maturata in molteplici situazioni, di lavorare sia in team sia con il cliente.
Ritengo di essere una persona socievole, dinamica, volonterosa e desiderosa di imparare.
Sono disponibile a frequentare eventuali corsi di formazione e a fare trasferte.

Scopra il mio PORTFOLIO su:
http://issuu.com/marcellacortesi/docs/portfolio_marcella_cortesi
https://it.linkedin.com/pub/marcella-cortesi/60/a08/77a
Conoscenze informatiche
Sistemi operativi:
Programmi:
Livello conoscenza:

QX8

CS4

CS4

Iter formativo
Periodo
Formazione
Istituto
Tematiche del corso

CS4

PRO 9

OFFICE
2010

WORD
PRESS

Anno scolastico 2006/2007.
Corso post diploma di Graphic Designer.
C.F.P. R. Bauer, Milano.
Storia della comunicazione visiva, linguaggio dell’immagine, storia e
cultura tipografica, basic design, basic typography, basic identity,
percezione e colore.
Periodo
Anno scolastico 2001/2002.
Formazione
Specializzazione tecnica superiore in “Esperto nella realizzazione
di servizi per l’e-commerce e la sicurezza delle informazioni in internet”.
Organizzatore
Bergamo Formazione in collaborazione con Itis “G.Marconi” di Dalmine.
Tematiche del corso Office, reti informatiche, linguaggio HTML, sicurezza dei dati, ecc.
Periodo
Conseguito a luglio del 2000.
Titolo di studio
Diploma di Maturità scientifica.
Istituto
Liceo Scientifico Lorenzo Lotto di Trescore Balneario (Bg).
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Principali esperienze professionali
Periodo - contratto
Ruolo
Azienda
Mansioni

Dal 2012, collaborazioni saltuarie.
Grafica
Artemisia Natura&Cultura
Progettazione grafica di volantini in vari formati,
di biglietti da visita e restyling del logo.

Periodo - contratto Dal 1 aprile 2008 al 27 aprile 2015, contratto a tempo indeterminato.
Ruolo
Grafica
Azienda
Cam il mondo del bambino S.p.A., Grumello del Monte (Bg)
Azienda che produce articoli per l’infanzia da 0 a 3 anni.
Mansioni
Realizzazione integrale dei manuali d’istruzione: scelta del formato,
creazione dei disegni dimostrativi in vettoriale, stesura dei testi,
realizzazione delle copertine, impaginazione, controllo delle bozze.
Realizzazione delle linee coordinate tappeti gioco, rivestimenti
ed imbottiture di vari prodotti per i marchi Neonato e Cam
a partire dalla collezione 2010/2011.
Composizione di disegni per la stampa sui pvc.
Progettazione grafica degli Imballi.
Progettazione e compilazione delle Schede tecniche dei prodotti.
Periodo - contratto
Ruolo
Azienda
Mansioni

Da agosto 2007 a marzo 2008, contratti di prestazione occasionale.
Promoter
Varie agenzie di promozioni di Milano e Bergamo (Aladino, MCM,...)
Promozione di prodotti all’interno dei supermercati, volantinaggio,
addetta alla spazio gioco dei bambini (Centro Commerciale di Curno).

Periodo - contratto Maggio 2007, stage.
Ruolo
Grafica
Azienda
Prototipi Group s.a.s. di Massimo Facchinetti, Casazza (Bg)
Studio di Design e Comunicazione
Mansioni
Realizzazione di una brochure pubblicitaria per lo studio.
Studio di packaging.
Periodo - contratto Dal 03/12/2002 al 07/10/2006, contratto a tempo indeterminato.
Ruolo
Addetta al Customer Service
Azienda
Bonduelle Fresco Italia S.r.l., San Paolo d’Argon (Bg).
Azienda che si occupa di verdure pronte al consumo.
Mansioni
Raccolta e inserimento degli ordini.
Assistenza ai clienti, cura del perfetto passaggio d’informazioni tra
l’ufficio, la logistica, la produzione e il cliente.
Controllo delle promozioni, dei prezzi applicati e stampa dei ddt.
Hobbies
Fotografia,
lettura di libri
e fumetti,
snorkling e sub;
nuoto, viaggi e
passeggiate.

GB
PARLATO
SCRITTO
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Vi autorizzo al trattamento
dei miei dati personali,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003

